
Deliberazione N. 9
Del 06/04/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018

L'anno duemiladiciannove  addì  sei  del  mese  di  aprile  in  Mogliano  Veneto,  nell'apposita  Sala, 
convocato con avvisi scritti per le ore 9.30, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in 
sessione  ordinaria  ed  in  seduta  Pubblica  di  1a  convocazione,  avendone  dato  avviso  scritto  al 
Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ARENA CAROLA - SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 MICHIELAN MARTINO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 RIGHETTO IRENE X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 9 8

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume la presidenza la sig.ra Sandra Coluccia - nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Campigotto Dario, Nilandi Giacomo, Canella Stefano.
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018.»

PRESIDENTE:  
Ciò  premesso,  punto  n.  3  all’ordine  del  giorno:  “Approvazione  del  Rendiconto  della  gestione 
dell’esercizio finanziario 2018”. 
Relaziona brevemente la dottoressa Corbanese. Grazie. 

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. 
Dirò solo a quanto ammonta – almeno questo – l’avanzo di amministrazione considerato che, è  
vero, il  Sindaco ha illustrato in maniera molto puntuale come si è arrivati a questo avanzo, che 
ammonta a 20.465.618 euro. 
Con questa delibera, che sottoponiamo al Consiglio, quindi, andiamo a proporre l’approvazione del 
Rendiconto; ad approvare anche il conto economico e il conto del patrimonio. Inoltre, precisiamo 
che è stato rispettato l’obiettivo  di  finanza pubblica e  che l’organo di  revisione ha dato parere 
positivo. Mi fermo qui. 

PRESIDENTE: 
Grazie. Grazie mille dottoressa. 
Se non ci sono interventi, passerei alla votazione. 

(Intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE: 
Va bene. Allora favorevoli alla proposta n. 3 all’ordine del giorno: Approvazione del Rendiconto 
della  gestione  dell’esercizio  finanziario  2018.  Favorevoli  per  cortesia?  Tutto  il  Consiglio, 
all’unanimità. 
Controprova. 
Contrari? Nessuno. 
Astenuti? Nessuno. 
Il Consiglio approva. 
Per l’immediata eseguibilità. Favorevoli, per cortesia? Il Consiglio all’unanimità. 
Contrari? Nessuno. 
Astenuti? Nessuno. 
Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità. 
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OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

  Dato  atto che:

• con delibera di Giunta Comunale  n. 45 del 14/02/2019 si è provveduto al riaccertamento 
dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2018 e da iscrivere nel conto 
del  bilancio,  previa  verifica,  per  ciascuno  di  essi,  delle  motivazioni  che  ne  hanno 
comportano la cancellazione, delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della 
corretta  imputazione in  bilancio,  secondo le  modalità  di  cui all'art.  3,  comma 4,  del 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le cui risultanze sono riportate all'Allegato A;

• con  delibera  n.  71  del  05  marzo  2019  che  si  richiama  in  tutte  le  sue  parti,  resa 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato lo schema  di rendiconto 
della gestione dell'esercizio 2018 con tutti i prospetti riepilogativi previsti all'allegato 10 
del D. Lgs. 118/2011 e la relazione sulla gestione, e presentato  tutti gli allegati previsti  
dall'art. 11 comma 4 e 18 bis del predetto D.Lgs;

• gli  agenti  contabili  interni  ed  esterni  hanno  reso  il  conto  della  gestione  2018  ad 
esclusione,  alla  data  di  approvazione  dello  schema  di  rendiconto,  dell'Ater,  che  ha 
comunque inviato un resoconto riassuntivo della gestione 2018;

• è stato rispettato il vincolo di finanza pubblica (pareggio di bilancio) in applicazione del 
novellato art. 81 della Costituzione e della riforma in termini di equilibri introdotta dalla 
Legge n. 243/2012;

• è stato presentato il  Piano degli  Indicatori  di  cui all'art.  18 bis  del D. lgs.  118/2011 
(Allegato E)

• è  stato redatto,  in  osservanza  all'art.  11  comma 4 lettera  l)  del  D.  Lgs.  118/2011 il  
prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide (Allegato F)

• è  stato  redatto,  in  osservanza  dell'art.  16,  comma  26  del  D.L.  13/08/2011  n.  138, 
convertito con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n. 148, un prospetto descrittivo 
delle  spese  di  rappresentanza  sostenute  dall'Ente  nel  corso  dell'esercizio  2018, 
predisposto secondo lo schema fissato dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Allegato G);  

• è stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31 dicembre 
2018, con le società partecipate, ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 11, 
comma 6, lett. j) (Allegato H);

• con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23/07/2018 si è provveduto alla verifica 
degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e che detta 
delibera viene acclusa, omessi gli allegati,  al presente provvedimento (Allegato I );    

• il Conto reso  dal Tesoriere relativo all'esercizio 2018, dal quale risulta un fondo di cassa 
pari  ad  €   18.443.667,41  è  rispondente  alle  poste  di  entrata  e  spesa  iscritte  nella 
contabilità comunale, effettuando il carico di tutte le entrate riscosse tramite reversale 
informatica e lo scarico delle somme pagate, tramite mandati informatici emessi sia in 
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conto residui che in conto competenza (Allegato L);

• è stato presentato l'indicatore annuale di tempestività  dei  pagamenti  e dei pagamenti 
effettuati  dopo  la  scadenza  per  le  transazioni  commerciali,  inserito  all'interno  della 
Relazione della gestione (Allegato D);

• è stata predisposta  la nota informativa relativa al “contratto di strumenti finanziari”, ai 
sensi  dell’art.3,  comma  8,  della  Legge  22/12/2008,  n.  203,  inserita  all'interno  della 
Relazione della gestione (Allegato D);

• l'Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale, così come risulta dalla tabella 
dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto 
del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018, come riportato all'interno della Relazione 
della gestione (Allegato D);

• l'Ente nel corso dell'esercizio 2018 ha riconosciuto debiti fuori bilancio, tutti 
debitamente finanziati e, dalle attestazioni sottoscritte dai dirigenti responsabili dei 
Settori, non risultano ulteriori debiti fuori bilancio;

Visto lo schema di rendiconto per l’esercizio 2018 e relativi allegati, redatto in base all'allegato  10 
del D. Lgs. 118/2011 (Allegato B);

Visto  il conto Economico e Patrimoniale (Allegato C); 

Vista la relazione sulla gestione  predisposta dalla Giunta Comunale (allegato D);

Acquisita  la relazione dell'organo di revisione di cui all'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 (allegato M);

Ciò premesso;

Richiamati:
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che,  ai sensi dell'art.  147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.  41 del vigente  
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il  
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che,  ai sensi dell'art.  147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.  41 del vigente  
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il  
parere di regolarità contabile;

Per quanto sopra esposto si invita il Consiglio Comunale a deliberare, secondo le proposte della 
Giunta Comunale; 

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 9
VOTANTI n. 9
VOTI FAVOREVOLI n. 9
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n. ---
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D E L I B E R A

1)  di  considerare  le  premesse  quali  parti  integranti,  formali   e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;

2)  di  approvare  il  rendiconto  di  gestione  per  l’anno 2018  e  i  relativi  allegati,  redatto  in  base 
all'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011 (Allegato B) riepilogato nelle seguenti  risultanze: 

Fondo di cassa al 01/01/2018 (+) 11.541.097,15

Riscossioni (+) 30.542.866,30

Pagamenti (-) 23.640.296,04

Fondo di cassa al 31/12/2018 (+) 18.443.667,41

Residui attivi (+) 11.966.118,25

Residui passivi (-) 3.828.690,88

Fondo  pluriennale  vincolato  per  spese 
correnti

(-) -527.099,75

Fondo  pluriennale  vincolato  per  spese  in 
conto capitale

(-) -5.588.376,23

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   20.465.618,80

di cui: 

Fondi  accantonati  (di  cui  fondi  crediti  di  dubbia  esigibilità  Euro 
6.934.573,69)

17.847.804,67

Fondi per investimenti 1.149.430,86

Fondi vincolati 222.638,13

Fondi liberi 1.245.745,14

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20.465.618,80
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specificando che i Fondi accantonati sono costituiti da risorse relative ai crediti di dubbia esigibilità 
per euro 6.934.573,69, a passività potenziali per euro 10.831.980,18, ad accantonamento somme di 
indennità di fine mandato per euro 13.640,80, e a rinnovi contrattuali per euro 67.610,00, e che i  
fondi vincolati sono dettagliati nella Relazione della Giunta (Allegato D);

3) di  approvare altresì  il  conto economico, il  conto del patrimonio  (allegato  C) nelle seguenti 
risultanze:

• il  Conto Economico presenta alla  data  del 31 dicembre 2018 un risultato d'esercizio 
positivo pari ad Euro 369.551,43;

• il Conto del Patrimonio per l'esercizio 2018 rileva un patrimonio netto complessivo di 
Euro 69.437.504,78  così articolato:

•  fondo di dotazione pari a Euro 52.993.303,56 ;
• riserve pari ad Euro16.074.649,79;
• risultato d'esercizio positivo  per Euro 369.551,43

4) di disporre che l'utile di esercizio sopra indicato venga destinato a riserva;

5) di approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2018, ai 
sensi  del  comma  6  dell’art.  151  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  allegata  alla  presente 
deliberazione,  comprensiva di attestazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, 
della nota informativa relativa al “contratto di strumenti finanziari”, ai sensi dell’art.3, comma 8, 
della legge 22/12/2008, n. 203 e della tabella dei parametri di deficitarietà strutturale (allegato D)

6) di approvare il piano degli indicatori di bilancio  (allegato E); 

7) di dare atto che è stato rispettato l'obiettivo di finanza pubblica come da  prospetti inseriti nella 
Relazione della Giunta;

8) di  dare atto  che l'Ente non si trova  in situazione strutturalmente deficitaria, come risulta  dalla 
tabella dei parametri di deficitarietà strutturale inseriti nella Relazione della Giunta;

9) di  dare atto  che con l’approvazione del  rendiconto dell’esercizio 2018 sono contestualmente 
approvati i risultati connessi all’approvazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti 
nel conto del bilancio, così come risulta dall'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di 
provenienza approvato con delibera di Giunta Comunale  n. 45 del 14/02/2019  (allegato A);

10) di dare atto che al presente provvedimento sono allegati i prospetti delle entrate e delle uscite 
dei dati SIOPE  (allegato F);

11)  di  dare  atto  che   al  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  2  del  Decreto  Ministero  
dell’Interno di  concerto con il  Ministero dell’Economia  e  delle Finanze,  è  allegato il  prospetto 
relativo alle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo (allegato G);

12) di dare atto che, al presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 11,  
comma 6, lett. j) è allegata la nota informativa di verifica debiti e crediti reciproci tra l’ente e le  
società partecipate (allegato H);

13) di dare atto che è stata effettuata la verifica degli equilibri di bilancio (art. 193, c.2 del d.lgs.  
267/2000) con propria delibera n. 24 del 23/07/2018 (allegato I); 

14) di dare atto che il Tesoriere Comunale, Intesa San Paolo s.p.a.,  ha reso, per la parte di sua 
competenza, il conto dell’esercizio finanziario 2018 dal quale risulta un fondo di cassa pari ad € 
18.443.667,41   (allegato L);

15) di prendere atto della relazione dell'organo di revisione e del parere al Rendiconto della gestione 
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dell'esercizio 2018 (allegato M);

16) di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata 
votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 9
VOTANTI n. 9
VOTI FAVOREVOLI n. 9
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n. ---
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OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ragioneria da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 07 marzo     2019 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 07 marzo     2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Coluccia  Sandra

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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